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Vasti consensi alia nostra proposta di trasmettere Italia-URSS per T#V 

«6iallo» 
nello 

scandalo: 
scomparsi 14 mila biglietti! 

II compagno on.le NANNUZZI 
(nclla folo) e Ton. Simonacci fa-
ranno oggi un passo presso Pa-
squale per Invitarlo a far trasmet
tere Italia-URSS in dirctta alia TV. 

IL CONI. come suo sollto, tende 
a lavarsene Ic maul: chc volcte da 
me? Italia-URSS 6 cosa della Fe
dercalcio... Nclla fotu il presldente 
del CONI, avv. GIULIO ONESTI. 

PA3QUALE, presldente della 
Federazione del calclo e magglore 
interessato alia questione tace: e 

} tntanto il bagarlnaggio continua a 
1 imperversare quasi indlsturbato... 

X$Htt; ,fr 

MORA collaudera oggi la sua forma nell'amichevole con la Lazio in vista dj una 
utilizzazione in nazionale. 

Fabbri fa il misterioso 

Dove pr over anno 
oggi gli azzurrii 19 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 2. 

Oggi come ieri: N. N. 
Tutto bene, allora? 

r Eh, no. 
No. perche — appunto — non ci sono no-

vita. 
Che discorso e questo? 
E' uno strano discorso. un po' falso e un 

po' matto. E" un disco reo che 6i lega con i 
lili della fantasia e dell'mteresse. Cioe. Nes-
suna novita? E. percid, si p3ssa al l inven-
zlone, con i favori della tattica del mistero, 

- che Fabbri ha organizzato per confondere 
' le idee di Bjeskov. Che ei pub dire? Ah. 

La linea d'attacco della squadra azzurra, che 
s'annuncia per la partita di Roma tra l'lta-
lia e l'Unione Sovietica, accusa la mancanza 
di peso: ed e dubbio che le sue ptute pos-
cano trafiggere la forte e arcigna difesa 

. della squadra rossa. Cost, ci si ricorda che 
esiste un certo Altafini. e che quest'Alta-
fini, quand'e in forma, entra nei blocchi co
me la lama di un colteUo caldo entra nel 
burro. 

— Altafini? . : 

— No, non ci ho mai pensato 
La smentita di fabbri (che, nel cafio par-

ticolare. e un modeUo di coerenza e di fer-
mezza) giunge puntuale e precisa, secca. Ed 
e ripetuta una, due, tre, dieci, cento volte. 
Macche! Non vale. Si insiste, e si crede che 
i l rifiuto faccia parte di un'azione che do-
vrebbe preoccupare. impaurire Bjeskov Peg-
gio. Considerato che la posizione di Fabbri. 
non eembra piu invulnerabile. si tenta d'usa- • 
re violenza. E \ dunque. bastata la sconfitta 
di Mosca per i dinamitardi? Ma, almeno ap-
parentemente. Fabbri non trema. II guaio e 
che si met'e in crisi Mazzola: il ragazzo — 
umiliato e offeso — protesta. e opera di non 
restar vittinr.a di una strana, assurda con-
giura. E' chiaro che non c'e piu la tran- • 
quillita nella prigione, con le sbarre d'oro. 

* di Coverciano. Gia si paria di fuoco fatuo. e 
non solo perche il film di Malle e 6tato vi-
eto dai giocatori nel giorno d'Ognissanti. Si 
eussurra. infatti, che Rivera e Trapattoni. per 
esempio. sarebbero piu interessati al lungo 
viaggio a Rio. che al breve viaggio a Roma. • 
E Mora, giuochera Mora? C'e dell'altro. C'e 
che Fabbri la saprebbe lunga assai Scusan-
do le scarse prove di Facchetti e dj Bulga-
rclli, persmo di Rivera, egll pur saccuse-
rebbe di voluti. richiesta infingardaggine. 
nci sen^o che lo scarso impegno e gli er-
rori sarebbero tattici. Bjeokav vuol essere 
furbo? Se n'accorgera che razza di dritti 
flamo BOI! Capito, l'ambiente? E, cr>T"n-

que, Fabbri si ripete e si riassume: 
1) non chiamera Altafini. perche lui. Fab. 

bri, guarda. el, alia Coppa d'Europa; e. pero. 
non dimentica la Coppa del Mondo; 

- 2) dara la maglia numero 9 a Mazzola, 
perche e sicuro che Mazzola, attualmente, e 
il piu adatto al ruolo; 

3) con Mora, la linea d'attacco verrebbe 
cosl formata: Mora, Rivera, Mazzola. Congo, 
Menichelli. 

— E senza Mora? 
— Il problema si complicherebbe. E. a pro-

posito, l'allenamento di domani sara indi
cative per l'eventuale. nuova soluzione. 

— Dove si fara Tallenamento. domani? . 
— Ssst. 
— (Ah. pardon, ci morsichiamo la lingua 

e chiediamo pardon: la cospirazione conti-
' nua). 

— Bjeskov e un argomento proibito? -
— No. Sono convinto che a Roma presen- "* 

- tera una compagine ermetica, con un paio 
di varianti rispetto a Mosca: e Yachine si 
impone 

Poi Ieggiamo che Bjeskov confermera 
il 5 + 5. 

Punlu e basta? No. Nell'intento di studia-
re la possibilita di un allineamento nella 
preparazione delle squadre. e di chiarire al-
cuni aspetti nella nomenclature in uso al 
Centro di Coverciano. si e svolto U Con-
gresso degli alienators 

Il professor Comucci ha tenuto una rela-
zione orientativa sul sistema di allenamento. 
E il cavalier Ferrari ha parlato sulle que-

- stioni tecnico-tattiche. centrando il discorso 
sulla evoluzione dei moduli: dal piramidale 
al metodista. dal metodista al sistemista. fi-
no alle piu o meno recenti varianti dal 4-2-4. 
e relative chiusure e relativi catenacci. 

Nella discussione sono intervenuti Frossi. 
Bernardini e Magni. II primo con parole 
p.olemiche. il secondo con parole un po' bef-

* farde e il terzo con parole spicce Parole, 
insomma: tante parole E | fatti? Ognuno 
— s*intende — continuera ad agire come cre
de meglio. col materiale. o buono o gramo 
di cui dispone. 

Sapete che cosa e che infastidisce di piu 
• gli allenatori? E' che si dica pane al pane 
, e vino al vino e per cI6 si sono dichiarati 
' d'accordo — tutti, aenza eccezione — che si 

coordinino le definizioni correnti, riguardo 
gli esaspersti schieramenti difensivi. 

II risultato? Ecco. D'Ora innanzi. anzichfe 
. catenacci o 4-2-4. o 4-3-3. o 6-3-1 che danno 

subito l'idea dell'arroccamento siamo nregati 
di scrivere: -s istema di gioco all'ltaliana». 
Via, via: oggi a Firenze c'e il sole. 

Attilio Camoriano • 

Una interrogazione di Nannuzzi alia Camera 
Nessun «bagarino» ancora arrestato - II CONI 

scarica le responsabilita sulla Federcalcio 
• ' t , " 

Lo scandalo verificatosi' nella vendita dei biglietti di ingresso per la partita 
Italia-URSS ha assunto nelle ultime ore aspetti sempre piu scottanti: si e scoperto, 
per esempio, che circa 14 mila biglietti hanno preso il volo in modo per ora mi
sterioso nel tragitto dalla Federcalcio alia Organizzazione che cura la vendita nel 
dettaglio a Roma. Infatti, mentre il rag. Bertoldi della FIGC sostiene di aver inviato 
55 mila biglietti a tale Organizzazione, i dirigenti di quest'ultima (rag. Viero o 
comm. Ferrucci) affermano di aver ricevuto solo 41.633 biglietti subito smistati alle 
agenzie abilitate alia vendita al dettaglio. Dove sono finiti i 14 mila biglietti « scom
parsi >? Ecco uno degli interrogativi che la polizia e la Federcalcio sono chiamate a 
chiarire immediatamente facendo luce sulle eventuali responsabilita. 

Mentre gravi fatti vengono 
alia luce e il bagarinaggio con
tinua a imperversare il presi-
dente della Federcalcio Pasqua-
le per il momento brilla pep la 
sua assenza, anche flsica. La po
lizia da parte sua pare intenzio-
nata a dare la caccia solo ai 

Mentre riposa la serie A 
' ,̂ . 

Cagliari- Varese 
clou in serie B 

Tra le altre partite odierne spiccano Padova-
Palermo e Verona-Brescia 

*> 

-1 

Foni andrebbe a Firenze 

•peaci-' piccoli. quei poveracci 
che vendono i biglietti al minu-
to per conto dej groesi ac-
caparratori guadagnando cen
to duecento lire Per bi-
glietto. In questo senso. almeno 
per ora, si sta muovendo - la 
polizia romana a giudicare dal
le informazioni fornite dalla 
Questura: dopo la segnalazione 
dell'Unitd sono stati mobilitati 
tutti i commissariati cittadini 
ed inoltre .e stata sguinzagliata 
la « squadra antiborseggi» del
la centrale,".composta da una 
ventina di uomini in borghese 
specialisti iSvoperazionf'di po
lizia giudiziaria. (In un secon
do tempo verrebbe messa in 
moto anche la squadra specia-
le incaricata di mantenere l'or-
dine pubblico: i famosi manga-
nellatori che vengono scaglia-
ti contro gli scioperanti). Non 
si ha invece notizia di serie in-
daginl tese a individuare i 
* grossisti - della speculazione. 

Molto fumo come si vede ma 
scarsissimo l'arrosto; pur con 
la limitazione di obiettivo gia 
accennata. bisogna aggiungere, 
infatti. che quest a frenetica at-
tivita dj poliziotti per ora non 
ha portato nemmeno all'identi-
ficazione di uno solo delle cen-
tinaia di venditor! al minuto! 
In questa situazione il compa
gno on. Otello Nannuzzi. indi-
gnato di quanto sta succeden-
do, ci ha anticipato che doma
ni presenters al ministero del-
I'lnterno una interrogazione per 
conoscere quali provvedimenti 
concreti intenda prendere per 
andare alle radici del fenomeno. 
- Ecco il testo dell'interroga-
zione: '•Interrogazione urgente 
al ministero degli Jnterni per 
conoscere quali immediati prov
vedimenti intenda adottare per 
stroncare la scandalosa mano-
vra di " bagarinayoio" in atto 
sui biglietti d'ingresso per la 

artita di calcio tra le naziona-
\ delVItalia e dell'URSS. In 

particolare I'interrogante chie-
de di conoscere se siano state 
date o meno istruzioni . alia 
Questura • di Roma non solo 
per stroncare Villecito commer-
a'o ma anche per individuare i 
maggiori responsabili di tale fe
nomeno. Firmato: Otello Nan
nuzzi". • ' 

Inoltre il compagno Nannuz
zi si e accordato con Ton. Si
monacci per compiere oggi o 
domani a nome della Consulta 
Parlamentare dello sport un 
passo presso il presidente del
la Federcalcio per sollecitare 
una inchiesta suU'organizzazio-
ne di vendita - dei biglietti • e 
per invitare Pasquale a per-
mettere la teletrasmissione in 
presa diretta dell'incontro 

Su questo argomento da not 
gia sollevato ieri abbiamo ri
cevuto molti consensi da parte 
di lettori e di sportivi romani: 
e anche altri giornali hanno so-
stenuto la nostra proposia. Dal 
canto suo l'agenzia ufficiosa 
ANSA ba invece tentato di fiac-
care la -bat tagl ia- per la te
letrasmissione ' diretta con un 
comunicato nel quale dice che 
e stata confermata la trasmls-
sione registrata sul programma 
nazionale alle ore 21.05 
• Forse la nota & ispirata dalla 

Lega: o forse anche dal CONI 
che sta tentando di lavarsene 
le- mani convogliando l'indigna 
zi6ne degli • sportivi verso la 
Federcalcio. oNn a caso il CONI 
ha emesso ieri un comunicato 
nel quale, prendendo a pre te
sto pretese richieste di biglietti 
che gli sarebbero. pervenute da 
diverse parti, ricorda che la ma-
nifestazione e organizzata come 
di regoia dalla competente 
FIGC. Ma queste manovre tra 
dirigenti per -strangolarsi- a 
vicenda nei moment] di maggio-
re gravita interessano flno ad 
un certo punto: l'importante e 
ora che si rimedi a gli errori 
commessi, che si 6tronchi - il 
bagarinaggio arrivando alia te
letrasmissione diretta della par
tita. E tutti sono chiamati a col-
laborare su questa strada, an
che il CONI che non pub certo 
lavarsene le mani. 

Amaral 

alia Roma? s. 
t 

Licenziato dalla Roma (il 
provvedimento gli e stato 
comunicato alle 2 di ieri not-
te a Firenze anche se a Roma 
si & parlato di spontanee di-
missioni)r Foni sarebbe gi6 
entrato in trattative con la 
Fiorentina per prendere il 
posto di Valcareggi: la cosa 
potrebbe incontrare qualche 
difficolta perche con i nuovi 
regolamenti sarebbe vietato 
il passaggio di un tecnico da 
una societa all'altra. ma e 
noto che in Italia come si fa 
una legge subito si trova 
1'inganno per eluderla. 

E cosi il carosello di alle
natori potra aver luogo an
che quest'anno, a patto che 
il secondo contratto sia pri-
vato e che il nuovo allena-
tore non seen da in panchi-
na. Del resto la-stessa Roma 
pare sia decisamente orien-
tata a sostituire Foni con 
un altro degli allenatori li-

I Bieskov: | 
I «A Roma | 
I attoc- I 
J cheremo» j 
I ' ' ' MOSCA, 2 * 

I Alia vigilia della par- I 

tenza per Toloia, dove I 
I la nazionale dell'URSS 

completer) la prepara- I 
zione per I'incontro del I 

1 10 novembre con gli az- • 

zurri, H O. T. sovietico, I 
Konstantin Bieskov, ha 

I dichiarato oggi che a Ro- I 

ma i suoi . uomlnl non I 

I glocheranno una partita . 

difensiva a difesa del 2-0 I 
ottenuto nell'incontro di • 
andata svoltosl a Mosca. a 
• II nostro obiettivo — ha | 

Roberto Froti 

I
spiegato il tecnico sovie 
tico — £ quello d'impor- I 
re il nostro gioco agli I 

I Italian! evitando che es-
si assumano I'iniziativa. 

I Credo che i miei ragazzi 
assolveranno bene il loro 
compito >. 

I - Diciassette giocatori so-
vietici partiranno domani 

I per la Francia dove di-
sputeranno il 6 novem- I 
bre prossimo un incontro • 

Idi • allenamento in vista • 
della partita di Roma. I 

«Nella partita con la 
I squadra franeese — ha I 
I detto Bieskov — prove- I 

I re mo tutti I nostri ml- , 
gliorl giocatori a dlspo- I 
sizione. Se qualcuno dl * 

Iessi dovesse rendere me* I 
no del prevlsto saremmo | 

. coctretti a chlamara del-
I le rlserve da Mosca. 8e I 

le cose andranno bene, I 
come spero, a' Roma 
manderd in campo la for-
mazione vittoriosa a Mo
sca con la sola varlante 
dell'assenza del terzlno 

I Oubinski, il quale, si e . 
fratturato una gamba I 
nell'ultima partita del • 

I campionato sovietico ». 

cenziati in questa prima 
fase e precisamente con 
Amaral che si troverebbe a 
Lisbona in attesa di tornare 
in Brasile ma che ovviamen-
te sarebbe ben felice di re-
stare in Italia. 

In effetti alia Roma esl-
steva l'altra sera una c rosa » 
assai vasta di candidati: ma 
plan piano questa « rosa > si 
e notevolmente sfoltita. Ac-
certata ' l'indisponibilita di 
Scopigno (legato da contrat
to al Lanerossi) e di Schiaf-
fino (che non pud tornare in 
Italia se non a marzo o 
aprile) rimanevano in lizza 
Amaral, lo spagnolo Balma-
na in primo luogo e poi Pe-
saola, Ellena ed Amadei. 
• Ieri si e saputo che per 
Balmana il Real Betis di Si-
viglia fa grosse difficolta di-
cendo di non essere disposto 
a cederlo alia Roma: ed in 
piu pare che parecchi consi-
glieri giallorossi abbiano fat-
te molte riserve sulla scelta 
ta di un uomo che del cam
pionato italiano non sa nulla. 
' Dunque ritenendo poco 
probabili le candidature di 
Ellena, Pesaola. ed Amadei 
non rimarrebbe che Amaral. 
La decisione comunque do-
vrebbe aversi entro lunedi o 
martedi perche Marini vuol 
ristabilire al piu presto una 
situazione di normalita alia 
Roma: per quella data do-
vrebbe dunque essere con-
vocato il CD. per scegliere 
il nuovo allenatore. • 

Ci sara battaglia anche in 
questa riunione? Non pare: 
secondo quanto abbiamo ap-
preso i consiglieri avrebbero 
deciso di non volersi assu-
mere responsabilita lascian-
do al solo Marini il compito 
di nominare il nuovo allena
tore. Pertanto la discussione 
dovrebbe essere brevissima 
e la riunione dovrebbe limi-
tarsi ad una semplice forma-
lita per ratificare le decisio-
ni di Marini Dettina. 

.GILARDONI costituisce una delle maggiori 
speranze del Napoli per I'incontro odierno. 

Alle Capannelle 

Oggi il Pr. Ninfa 

Domani il «Roma» 
Dopo gli ultimi forfaits sette 

cavalli. tra cui due francesi, so
no rimasti iscritti al tradizionale 
Premio Roma (lire 20.000.000 
metri 2800 in pista grande), il 
grande confronto internazionale 
di galoppo in programma doma
ni all'ippodromo romano delle 
Capannelle. EssLsono: Villeque-
no (53 kg. Di Nardo), Veronese 
(53 kg. Jovine), Tavernier (53 
Hutchinson), Sir Orden (53 O. 
Fancera), Marot (57 Parravani), 
Charing Cross (53 Deforge). 
WUd Hun (57 Margueritte). , 

Vedremo domani in sede di 
pronostico le chances dei sin-
goli concorrenti: comunque. 
stante il terreno pesante che do
vrebbe compromettere le possi
bilita deH'enigmatico Tavernier, 
la corsa si presenta all'insegna 
del duello tra il nostro Verone
se ed il duo franeese che se 
anche non appartiene alia pri-

In amichevole 

Oggi Milan - Lazio 

• Atalanta - Inter 
Sospeso fl canploaato dl serte A per favori re 1* preparazione 

decli mzznrri che dornnno aVronUre I'URSS domenlc* prosslma, 
Milan, Lazio, Inter e Atalanta st sono accordate per dispatare 
doe amicbevoll con II dopplo obiettivo dl far qnattrlnl e dl 
tenere I giocatori sotto presslone. Per I'incontro col Milan a 
San fliro, rallenatore Mancoazxurro ha portato a Milano 1 se-
gqentl giocatori: Cet, Reechla. Zanetti, Mania, Governato, Pa-
gnl, Gasperl, Caroil, Maraschl. Landonl, Roxzonl, Morrone, Gia-
comlnl. Marl e Ferrero. TatU I giocatori acenderanno in campo 
nel corso del $•*. 

Per quanto riguarda I'lnter c'e da dire che la partita con 
I'Atalanta servira a Herrera soprattntto per provare alcnnl iche-
ml di gioco In vista della partita del 27 contro ll Monaco e 
vallda per la coppa del. camploni. Saranno assentl Suarez e Jalr. 
In permesso-premlo e questa dovrebbe essere la formazlone: Bu-
gattl, Maslero. landlnl. Zagllo, Codo^iato, Plcchi, Gort, Bolchl, 
Dl Glacomo, styoianlak, Ctccola. 

ma categoria d'oltrealpe ha se
rie possibilita stante la medio
crity della generazione 1960 ita-
liana. le sue doti di fondo e la 
sua adattabilita al terreno pe
sante. 

Intanto la riunione domeni-
cale di corse al galoppo si im-
pernia su due prove ben dota-
te. i Premi « Ninfa - e * Cori». 

Quattro soli partenti nel Pre
mio Ninfa (lire 1.200.000 metri 
1800) in cui Haidra e Fiordamo-
re dovrebbero essere i migliori 
ma in cui gli altri due concor
renti, Gouvemante. specialista 
del pesante, e Dessie sono bene 
in corsa. •. - - •-

Cinque i partenti nel Premio 
Cori (lire 1.050.000 metri 2100). 
un discendente in cui i favori 
del pronostico spettano a Kro-
nenrosl . I suoi piu forti a w e r -
sari dovrebbero essere Lonaro 
ed il peso leggero Mirzio. 

Inizio della riunione alle 14. 
Ecco le nostre selezioani: 1. cor
sa: Arakos. Caboto: 2. corsa: 
Mistigrl. Sakun. Vanguard. 3. 
corsa: Top Top, Indiano; 4. cor
sa: Le Lorrain, Diacono. 5. cor
sa: Iris Germanica, Hamburg: 
6. corsa: Haidra. Fiordamore; 
7. corsa: Conte Dore, Maria Ver-
rL 8. corsa: Kronenrost, Lonaro. 

Casertana-Tevere 1-0 
TEVERE ROMA: Snpercbl: 

Stncchi, Galvanin; Colantti. 
Blmbl, Scichilone; Fnsco. gel-
mo. Peronace. CasclanU Ga-
sparlnl. 

CASERTANA: - Ferraro; Bo-
settOr Saccbl; Cervatl. Aoghll-
leri, Glovannlnl; Fnsato, Con-
sonnl, Teneggl. Brognoli. Rlgo-
lassl-, 
. ARBTTRO: Cavl dl Palermo. 

MARCATORE: FosatA al T 
del Arhno tempo. 

NOTE — CIMo coperto, spet-
Utorf circa 4.««f. Al W det 
primo" tempo Fnsco e asclto dal 
campo, dopo uno scontro, rlrn-
trando all'inutlo della rip res*. 
Al 3*' del secondo tempo Gal
vanin ha calciato fuorl sa ri
gor e. 

Oggi e Bospeso il campionato dl " 
serie A. Ma in compenso c'6 un 
nutrito programma in serie B con 
un doppio confronto al vert ice: 
Napoli-Lecco e Cagliari-Varese. 

E come se non bastassero gi£ 
sole queste due partite a dar to-
no alia settima giornata di cam
pionato, ecco in programma an
che un Padova-Palermo, fatto su 
misura per chiarire le possibilita • 
di queste due squadre che son • 
partite col favore del pronostico, ' 
ma che ancora stentano al centro . 
della classiflca, con prestazioni | 
incolori, con un compprtamento i 
incerto. , , 

Ed. ecco in programma anche ' 
un Verona-Brescia che in questo \ 
campionato ha un sapore ancora 
piu... « pepato » che negli altri, il 
Verona essendo lanciato all'inse- ' 
guimento delle capollste, con tut-
ta l'aria di non voler perdere 
una battuta per dire la sua pai 
rola nclla lotta finale, ed un Bre
scia che, superato brillantemente 
l'handicap dei sette punti di svan- .. 
taggio, non nasconde di avere an
cora delle velleita malgrado le in-
numerevoli difficolta da superare 
per il suo rilancio. • 

Due partite senza dubbio inte-
ressantissime e ricche di indica-
zloni, col pronostico leggermehte 
in favore delle squadre di casa. < 

Ma torniamo al doppio confron
to al vertice. L'imbattuto Napoli ' 
affronta il Lecco nella stessa lor-
mazione vittoriosa a Potenza e ' 
sul Parma. Lerici ha preferito non 
cambiare. malgrado un Mistone 
scalpltante tra le riserve, malgra^ 
do un Fraschini anelante a ricon-
quistare U suo posto in prima 
squadra. E nessuno pud dar torto 
a Lerici. se si riconoS(;e validita ' 
al vecchio ammonimento che con-
siglia di non toccare la' squadra 
che vince. E neppure noi voglia-
mo dargli torto, senza tuttavia 
sottacere che una squadra come 
il Lecco. con due ali scattantl e 
decise come Bagatti e Clerici, e. 
quindi capace di un micidiale 
contropiede. va affrontata con di-
fensori altrettanto scattanti e ve-
loci. Una dote che non ci pare dl 
aver riscontrata in tutti i dlfen-
sori attuali del Napoli, e che fa 
difetto pure a qualche uomo di 
centrocampo. Ecco. pertanto. qua
le e il pericolo per gli az- -
zurri: 11 ritmo e la velocita. Per 
cut questa con 11 Lecco diventa 
una partita tremenda per il Na
poli; per un Napoli che non deve 
assolutamente perdere la battuta, 
perchfe i suoi glorni terribili po-
trebbero cominciare tn... prlma-
vera. 

II Cagliari aspetta a pie fermo 
il baldanzoso Varese. I sardt for
se non saranno nella loro miglio-
re formazione, ma questo fatto 
non costituisce un gran vantag-
gio per il Varese perche gU uomi
ni di Silvestri hanno saputo co-
stituire un blocco tanto bene af-
flatato da poter sostenere qual-
siasi urto anche col cambio di 
qualche elemento. 

Le due squadre sono imbattute, 
in perfetta media inglese. e da-
ranno vi*a ad un 'incontro certa- . 
mente vivacissimo, il Varese cer-
cando di sfruttare la sua aggres-
sivita, il Cagliari tentando anco
ra una volta di imporre il suo 
gioco vigoroso ed essenziale. 

A contorno degli incontri che • 
abbiamo gia citati. troviamo un 
interessante Venezia-Alessandria. 
Interessante perche il Venezia ha 
avuto un inizio sconcertante, e 
tutti quelli che s'aspettavano il 
suo rilancio domenica sul campo 
del Varese, sono rimasti ancora 
pin delusi. Ora capita l'Alessan-
dria. una squadra che sembra av-
viarsi verso un buon rendimento. " 
E dunque un altro banco di pro-
va abbastanza difficile per il Ve
nezia. Ma e chiaro che se i lagu-
nari vogliono legittimare le loro 
aspirazioni non possono continua-
re a... « nicchiare ». t 

E poi. tanto per completare que- -
sta esplosiva giornata. abbiamo 
una serie di confront! la cui im-
portanza certo non sfuggira agll *. 
sportivi: la Pro Patria. incontran-
do il Cosenzn. tentera di rigua-1 
dagnare qualche posizione per- • 
duta: il Foggia. contro il Parma, * 
vorra ribadire la sua forza casa-
linga: 11 Potenza andra alia ricer-
ca della prima vittoria contro una 
Triestina assai migliorata in que
ste ultime settimane; il Simmen-
thal Monza tentera di sfruttare 
a fondo la grave crisi del Prato 
il cui allenatore. Ferrero. ha ras-
segnato le dimissioni: TUdlnese 
cerchera di arrestare il buon coin-
portamento del sorprendente Ca-
tanzaro. 

Insomma una giornata domfnata 
da incontri interessanti perche 
equilibrati. Come ne usdra la 
classiflca? Avremo un allunga-
mento delle distanze, o una con-
trarione delle posizioni? 

Ecco: siamo al solito interro-
gativo proposto dal tremendo 
campionato della serie cadetta. 

Michele Muro 

Gli arbitri 
di oggi (14,30) 
Cagliari - Varese: TJ' Agostlnl; 

Foggia-Panna: Barolo; Napoli-
Lecco: Politano; Padova-Paler
mo: Dl Tonno: Potenza-Triestl-
na: Piantoni; Pro Patria-Cosen-
za: Angelinl: Monza-Prato: Do 
Robblo; Udinese-Catanxaro: Or
lando: Venezia-Alessandria: Mon
ti; VeronaBresdaz- Sebastio 

La classifiea 

^ i 

- !. 

'.** 

Varese 
Napoli 
Lecco 
Cagliari 
Verona 
Pro Patria 
Catansaxo 
Foggta - . -
Palermo -
Pa4«va . 
Udineae 
Triestina . 
Cosenza' 

'Alessandrta 
-Venezia 
8. Mont* 
Pnito • 
Potenza 

' Parma 
Brescia* 

.X"1 6 3 3 • 10 3 9 
6 3 3 0 10 4 9 T-t > 
6 4 1 1 1 3 9 . ' i'V. 
6 3 3 6 : 7 4 9 ' -<"KL 
6 3 2 1 ' 9 5 8 '\L'ij 
6 3 1 2 " 8 6 7 ! -J- : 
6 2 3 1 9 13 7 \ , .'-
« . X « 3 6 4 6 : - ^ 
« 1 4 1 . 5 4 6 
6 1 3 2 2 
6 2 1 3 ' 1 
6 2 1 3 * 
6 2 1 3 3 
6 1-3.2 '4 
6 1 2 1 ' $ 
6 1 2 3 « 16 4 -AS 

5 5 .->.'« 
7 5 ; ^ & 

6 2 0 4" S 10 4 ^'f\\ 
6 0 3 3 1 4 3 *-CKr ] 
6 0 2 4" S 12 2 " * - ' 
6 3 2 1 10 8 1 

• Penalliiato 41 7 paatl. 
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